
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 14/2017 Del 07-11-2017

Oggetto

ADESIONE AL PROGRAMMA "SARDEGNA IN CENTO CHIESE", APPROVAZIONE 
SCHEMI DI CONVENZIONE CON LE DIOCESI E AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE 
ALLA STIPULA.

L'anno duemiladiciassette addì 7 del mese di Novembre alle ore 13:16, Solita sala delle Adunanze si 
è riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI VICEPRESIDENTE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Presidente signor  TIDDIA MAURO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO  il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 2014/2019 della Regione Autonoma della 
Sardegna,  approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/2014 e approvato dal 
consiglio Regionale in data 10/12/2014, che costituisce il principale strumento di finanziamento per il settore 
agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola.  

CONSIDERATO che il summenzionato P.R.S. è stato formalmente approvato dalla Commissione Europea il 
19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e successivamente  modificato con la Decisione 
di esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10 marzo 2015, avente per oggetto: "Indirizzi per 
la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020", con la quale il 
Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione è stato nominato coordinatore dell'Unità di 
progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria, con il mandato ad adottare gli atti 
necessari per la costituzione dell'Unità di progetto e delle segreterie tecniche della Cabina di regia e 
dell'Unità di progetto nonché, di concerto con il Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale, i 
conseguenti atti organizzativi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della 
Programmazione territoriale", con la quale si dà mandato agli uffici dell’Assessorato della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di 
Interesse per la presentazione delle proposte progettuali; si individua nel Centro Regionale di 
Programmazione la struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea 
progettuale e si affida alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con l’Assessore degli 
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma 
Regionale di Sviluppo delle proposte progettuali provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e le relative 
fonti di finanziamento nel quadro della programmazione unitaria, che saranno approvate con Delibera di 
Giunta, specificando in particolare che: 

omissis... i Comuni sono considerati partner privilegiati per la definizione della strategia e la 
realizzazione dei progetti di sviluppo, che però sono sfidati ad una visione sovralocale che si basi su un 
modello di gestione degli interventi alla scala minima dell'Unione di Comuni /Comunità Montane e, se 
saranno in grado di sostenere questo impianto in termini di competenze e di organizzazione, potranno 
gestire direttamente le risorse per attuare gli interventi, come fanno ad esempio i GAL per l'attuazione 
dei Piani di Sviluppo Locale finanziati con risorse del FEASR… 

VISTA la Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 – rep. n. 138 del 
08/04/2015, con la quale sono stati approvati l’Avviso e la Manifestazione d’interesse, finalizzati 
all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della 
programmazione territoriale, pubblicati sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna; 

PREMESSO che l'Unione dei Comuni, in attuazione degli indirizzi del PRS 2014-2019 approvati con 
deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 9/22 sopracitata, ha ritenuto opportuno partecipare 
alla definizione della strategia che, nel medio-lungo periodo, dovrà portare alla realizzazione di un modello di 
sviluppo del territorio di sua competenza. Nell'ottica di un'integrazione delle funzioni e delle politiche 
territoriali di sviluppo, il progetto alla base del modello di sviluppo, permetterà all’Unione dei Comuni di 
presentarsi all'Amministrazione Regionale per aprire il tavolo di confronto istituzionale previsto dalla 
programmazione territoriale;  

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 20 del 02/11/2017 con la quale si è 
deciso di approvare la manifestazione d’interesse allegata e autorizzare il presidente dell’Unione dei comuni 
Terre del Campidano all’invio della stessa all’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, 
Credito e Assetto del Territorio; 

CONSIDERATO, altresì 

• che in piena coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, con Deliberazione 
della G. R. n. 49/6 del 13.09.2016 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma 
della Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda, sottoscritto il 22 settembre 2016, che prevede tra 
le attività , la valorizzazione degli edifici di culto aventi valore storico e culturale, se inquadrati 
nell'ambito di una programmazione condivisa con i territori, in un'ottica di moltiplicazione dei risultati, 
prevedendo l'utilizzo di ulteriori risorse nella disponibilità  della CES (Conferenza episcopale Sarda) , 
a cofinanziamento delle iniziative, per un importo pari al 50% ; 

• che in data tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Anci e la Conferenza Episcopale Sarda è 
stato sottoscritto uno specifico Protocollo d'Intesa volto a promuovere quanto convenuto tra la 



Regione e la Conferenza Episcopale Sarda con il precedente Protocollo sottoscritto il 22 settembre 
2016 inerente la definizione di forme di collaborazione per la programmazione ed il cofinanziamento 
di progetti o programmi inerenti il patrimonio e i beni culturali, l'inclusione sociale, la formazione, 
l'istruzione e il lavoro che, in una prima fase sostanziano nei seguenti: 

• Sardegna in cento chiese: 

• Mille feste in un'Isola di Santi; 

• Casa di Dio Casa per l'Uomo; 

CONSIDERATO che tra i settori valutati come strategici vi sono anche i beni culturali di proprietà 
ecclesiastica, i quali,  vengono ritenuti prioritari per il completamento del programma di recupero e di 
valorizzazione. A tal fine sul territorio della nostra Unione, il progetto “Sardegna in cento Chiese” si articola in 
una serie di interventi, ritenuti coerenti rispetto alla strategia generale del PST da parte dell’Unione dei 
Comuni.  

DATO ATTO  che tali interventi prevedono il recupero e il restauro statico-architettonico di alcune chiese con 
grande valenza artistica e storico-culturale, attraverso il cofinanziamento da parte della Diocesi di Cagliari. 

VALUTATA  l’opportunità di integrare la detta manifestazione di interesse con il programma di interventi di 
animazione culturale di cui al Protocollo d’intesa per l’attuazione degli interventi di recupero e restauro degli 
edifici di culto aventi valore storico-culturale, proposti dalla Conferenza Episcopale Sarda alla Regione 
Sardegna nell’ambito del programma “Sardegna in cento chiese”, sottoscritto in data 26 giugno 2017; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

1. Aderire al programma degli interventi inseriti nell’iniziativa denominata “Sardegna in cento chiese” di 
cui all’allegato Protocollo di Intesa; 

2. Di dare mandato al Presidente dell’Unione affinché richieda l’integrazione con detto programma di 
interventi della manifestazione di interesse di cui in premessa al Centro Regionale di 
Programmazione  della Regione Sardegna; 

3. Di dare mandato al Presidente, una volta approvata e autorizzata la presente integrazione dal 
Centro Regionale di Programmazione, di stipulare apposita Convenzione con le Diocesi dei Comuni 
dell’Unione per gli interventi di recupero e restauro delle Chiese inserite nel Programma di Sviluppo 
Territoriale (PST), secondo lo schema allegato; 

 

Il Presidente  rilevato che non vi sono altri interventi dichiara aperta la votazione in forma palese  per alzata 
di mano con il seguente esito: 

 

Presenti n. 6; 

Astenuti n. 0; 

Voti Contrari n.0; 

Voti Favorevoli n. 6; 

 

Sull’esito della votazione; 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 

 

La parte  premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata  a tutti gli effetti di legge; 

 

1. Di aderire al programma degli interventi inseriti nell’iniziativa denominata “Sardegna in cento chiese” 
di cui all’allegato Protocollo di Intesa; 

2. Di dare mandato al Presidente dell’Unione affinché richieda l’integrazione con detto programma di 
interventi della manifestazione di interesse di cui in premessa al Centro Regionale di 
Programmazione  della Regione Sardegna; 



3. Di dare mandato al Presidente, una volta approvata e autorizzata la presente integrazione dal 
Centro Regionale di Programmazione, di stipulare apposita Convenzione con le Diocesi dei Comuni 
dell’Unione per gli interventi di recupero e restauro delle Chiese inserite nel Programma di Sviluppo 
Territoriale (PST), secondo lo schema allegato; 

4. Di demandare al RDS Amministrativo l’invio alla Regione della presente Deliberazione e delle 
successive Convenzioni attuative; 

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere all’integrazione di cui al presente atto per permettere 
l’esame della stessa alla prima seduta utile del Centro Regionale di Programmazione, con 
separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000; 

 

Presenti n. 6; 

Astenuti n. 0; 

Voti Contrari n.0; 

Voti Favorevoli n. 6; 

 



F.to Mauro Tiddia

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Uras Davide

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
07/11/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 07-11-2017

San Gavino , 07-11-2017
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